
 

  

Nuovi interventi dipendenti 

Sostegni economici a favore dei figli 

Il dipendente, anche non convivente, può richiedere una delle seguenti prestazioni per ogni figlio. 
Il dipendente che ritiene di avere le condizioni per fare la richiesta deve compilare in ogni sua parte il Mod. FAM Lav e farlo 

pervenire all’impresa almeno 15 giorni prima della scadenza affinché questa possa provvedere a trasmetterla telematicamente ad 

EBER in tempo utile. 
  
L’impresa, ultimata la procedura di invio telematico ad EBER, riceve una notifica dell’avvenuta presentazione; copia di questa deve 

essere allegata alla prima busta paga utile. 
  
Al ricevimento del contributo da parte di EBER, l’impresa provvederà a corrisponderlo in busta paga al lavoratore richiedente.  
  
Ticket trasporto pubblico  

 

 

  

http://www.eber.org/eber/GetDoc?id=F000752271


I lavoratori che utilizzano abitualmente il mezzo pubblico 
per recarsi al lavoro possono richiedere il contributo una 
tantum previsto di 150€ a fronte di abbonamenti mensili o 
annuali che coprono il periodo Luglio Dicembre 2015. 
  
Il dipendente che ritiene di avere le condizioni per fare la 
richiesta deve compilare in ogni sua parte il Mod. Trasp 
Lav e farlo pervenire all’impresa entro il 15 gennaio 2016 
affinché questa possa provvedere a trasmetterla 
telematicamente ad EBER in tempo utile. 
  
L’impresa, ultimata la procedura di invio telematico ad 
EBER, riceve una notifica dell’avvenuta presentazione, 
copia di questa deve essere allegata alla prima busta paga 
utile. 
  

http://www.eber.org/eber/GetDoc?id=F000872100
http://www.eber.org/eber/GetDoc?id=F000872100


Al ricevimento del contributo da parte di EBER, l’impresa 
provvederà a corrisponderlo in busta paga al lavoratore 
richiedente.  
  
Frequenza di: Contributo Limite 

reddituale * 
Modelli scaricabili e 

Documentazione necessaria 
Termine per la 

presentazione della 

documentazione 

all'impresa da parte del 

lavoratore 

Termine per la 

presentazione su ABACO 

della richiesta da parte 

dell'impresa  

Asili nido  
- art.3.5 a) 

250,00 € ISEE max 

25.000,00€ 
Mod. FAM Lav  

compilato e firmato 
Ricevute di rette attestante i pagamenti per la 

frequenza nel periodo luglio - dicembre 

15 gennaio 2016 31 gennaio 2016 

Scuole materne  
- art.3.5 a) 

250,00 € ISEE max 

25.000,00€ 
Mod. FAM Lav  

compilato e firmato 
Ricevute di rette attestante i pagamenti per la 

frequenza nel periodo luglio - dicembre 

15 gennaio 2016 31 gennaio 2016 

Scuole medie 

inferiori  
- art.3. 5 b) 

80,00 € nessuno Mod. FAM Lav  
compilato e firmato 

Certificato iscrizione A.S. 2015/16  

31 ottobre 2015 15 novembre 2015 

Scuole medie 

superiori  
- art.3. 5 c) 

120,00 € nessuno Mod. FAM Lav  
compilato e firmato 

Certificato iscrizione A.S. 2015/16  

31 ottobre 2015 15 novembre 2015 

Università  
- art. 3.5  d) 

150,00 € nessuno Mod. FAM Lav  
compilato e firmato 

Ricevuta pagamento almeno prima rata tasse A.A. 

2015/16 

15 gennaio 2016 31 gennaio 2016 

http://www.eber.org/eber/GetDoc?id=F000752271
http://www.eber.org/eber/GetDoc?id=F000752271
http://www.eber.org/eber/GetDoc?id=F000752271
http://www.eber.org/eber/GetDoc?id=F000752271
http://www.eber.org/eber/GetDoc?id=F000752271


Campi estivi  
- art. 3.6  

40€ per 

settimana - 

max 4 

settimane 

nessuno Mod. FAM Lav 
compilato e firmato 

Ricevute pagamento con periodi indicati  

15 ottobre 2015 31 ottobre 2015 

Ticket trasporti 
- art. 3.7  

  

  

150 € una 
tantum 

nessuno Mod TRASP Lav 

abbonamento annuale o mensile che copra 

il periodo luglio-dicembre 2015 

15 gennaio 2016 31 gennaio 2016 

 FAQ  

* il limite reddituale indicato non è richiesto per i nuclei monogenitoriali documentati con un certificato di stato di 
famiglia in cui risulta il figlio e il genitore conviventi e un certificato di stato civile in cui risulti lo stato libero del 

genitore o di avvenuta sentenza di divorzio. 
  
 

http://www.eber.org/eber/GetDoc?id=F000752271
http://www.eber.org/eber/GetDoc?id=F000872100
http://www.eber.org/eber/GetDoc?id=F000154597

